
Spazio per il timbro

I dolori associati al ciclo mestruale (o 
dismenorrea) affliggono un gran numero di 
donne. Si tratta di un dolore tipo crampi che 
compare con il flusso mestruale, che cessa  
col suddetto e che è recidivante ad ogni ciclo.Le mestruazioni  

dolorose
 I dolori associati al ciclo mestruale (o dismenorrea) 

affliggono un gran numero di donne. Si tratta di un dolore 
tipo crampi che compare con il flusso mestruale, che cessa 
col suddetto e che è recidivante ad ogni ciclo.

 Si fa distinzione fra dismenorrea primaria, che compare 
a partire dai primi cicli mestruali ed il cui trattamento è 
generalmente sintomatico, e dismenorrea secondaria, che 
compare dopo un periodo più o meno lungo di mestruazioni 
non dolorose e di cui si dovrà riscontrare la causa, prima di 
proporre una terapia.

 La dismenorrea primaria è frequente
 La dismenorrea primaria inizia nell’adolescenza, a partire dai 

primi cicli mestruali. La sua intensità è variabile. Può essere 
estremamente dolorosa, essere associata a nausea, vomito, mal 
di testa, sensazione di debolezza generalizzata ed interferire 
con l’attività scolastica e sociale. Di norma si attenua col 
tempo e con le gravidanze.

 Spesso si tratta di una dismenorrea detta essenziale (ossia 
senza che se ne conosca la causa).

 Il medico farà la diagnosi grazie ad una serie di domande 
precise poste alla paziente e ad un esame clinico, senza dover 
ricorrere ad esami supplementari

 In rari casi, la dismenorrea primaria può essere legata ad una 
malformazione dell’apparato genitale, cioè la presenza di un 
ostacolo anatomico all’evacuazione del sangue mestruale. La 
diagnosi, quindi, richiederà la realizzazione di un’ecografia 
(della pelvi e dei reni) per riscontrare la malformazione in 
questione.

 Come si cura la dismenorrea primaria?
 Oltre agli analgesici abituali, la cura della dismenorrea 

essenziale è basata su 2 tipi di trattamenti:

 1) Gli antinfiammatori non steroidei o FANS

 Questa famiglia di farmaci blocca la produzione di 
prostaglandine, molecole naturali alla base del processo 
doloroso.

 I FANS presentano un ottimo grado di efficacia qualora 
vengano assunti precocemente, a partire dall’inizio del 
malessere mestruale. La cura va proseguita per tutta la 
durata del sanguinamento. È inutile iniziare prima del ciclo 
mestruale, o prolungare l’assunzione dopo che è terminato. 
Alcuni FANS vengono venduti senza prescrizione, altri sono 
controindicati prima dei 15 anni di età. A volte possono 
comportare complicazioni gastriche (dolori o ulcerazioni), e 
più raramente reazioni allergiche e danni renali. 
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 2) La pillola contraccettiva

  Bloccando l’ovulazione e riducendo il flusso sanguino,la 
pillola diminuisce fortemente (ed a volte inibisce) la 
comparsa di dolore durante il ciclo mestruale. 

  In alcuni casi, le due famiglie di farmaci devono essere 
associate per ottenere la scomparsa dei dolori.

   La dismenorrea secondaria richiede 
una valutazione approfondita

 La comparsa di dolori associati al periodo mestruale, 
qualora le mestruazioni non siano mai state dolorose fino 
a quel momento, può essere sintomo di una patologia 
sottostante: endometriosi, polipi, fibromi, ecc.

 Per fare la diagnosi della causa di dismenorrea secondaria, 
il medico dovrà fare un esame ginecologico completo 
(palpazione vaginale, esame con lo speculum, palpazione 
mammaria PAP test... ) integrato da un’ecografia pelvica.

 Il trattamento dipenderà dalla causa che verrà identificata 
tramite questa valutazione approfondita e potrà essere 
medico o chirurgico.


